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Prot. n. vedi segnatura  

 
        AL PERSONALE DOCENTE 
        DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
        STATALE DI ESPERIA 
 
Procedura interna per reclutamento personale docente 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi» che impone alle P.A. di esperire un bando interno prima di 
rivolgersi a consulenze esterne; 

 
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa»;  

 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107»; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  
 
VISTA la nota prot.n. 41263 del 04/12/2019 dell’ U.S.R. Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV avente per 
oggetto:  “Formazione docenti in servizio a.s. 2019/2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e 
progettazione delle iniziative formative. Nota MIUR 49062 del 28/11/2019”; 
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto così come aggiornato per l’a.s. 2019-20 che 
prevede tra le sue azioni progettuali l’insegnamento della lingua italiana come saper comunicare in 
madrelingua e prevenzione del disagio, nonché cura delle eccellenze; 
 
VISTO il Piano Triennale di formazione e aggiornamento del personale docente che è finalizzato 
all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove 
esigenze dell’Offerta Formativa Triennale: priorità di formazione, raggiungimento dei Traguardi individuati 
nel RAV, dei relativi Obiettivi di processo, del Piano di Miglioramento dove si evidenzia la necessità di una 
formazione centrata su “Metodologia e didattica della letteratura Italiana”; 
 
VISTA la delibera n. 55 del Consiglio di Istituto del 23 ottobre 2019 di approvazione del P.T.O.F. in parola; 
 
VISTO il Programma Annuale per l'Esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto in data 
16/12/2019 con delibera n. 62; 
 
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo di Istituto sottoscritto in data 16/12/2019; 
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TENUTO CONTO che il finanziamento è iscritto nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 alla 
voce P.4.1. Formazione ed aggiornamento del personale; 
 

                                    DISPONE 
 
Al fine di attivare una UNITA’ FORMATIVA di n. 25 ore complessive per la docenza della Metodologia e 

Didattica della letteratura italiana per l’anno scolastico 2019/2020, 

si avvia la procedura per la selezione e il reclutamento di n.1 docente interno all’Istituto a cui affidare la 

docenza del corso di formazione sulla Metodologia e Didattica della letteratura italiana. 

 
EMANA 

 
il seguente Bando interno, avente per oggetto la FORMAZIONE DOCENTE e riservato esclusivamente al 

personale docente dell’amministrazione scrivente destinataria dei fondi statali, per il reclutamento di n. 1 

docente esperto nella docenza della lingua italiana e finalizzato alla predisposizione di elenchi di esperti, ai 

quali affidare le azioni inerenti alle priorità indicate nel Piano Triennale della Formazione di Istituto per 

l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa 

Triennale, come di seguito dettagliato: 

 
 

Titolo dell’Unità Formativa: “METODOLOGIA e DIDATTICA della LETTERATURA ITALIANA” – negli aspetti 

pluridisciplinari e attraverso diversi generi letterari; 

 

Destinatari: Docenti della Scuola dell’Infanzia e del 1° Ciclo di Istruzione;  

 

Finalità: L’Unità Formativa si prefigge di fornire ai docenti gli strumenti per costruire situazioni- problema, 

compiti di realtà, compiti autentici per mettere gli allievi in situazione e far emergere la loro competenza 

nell’ascolto, comprensione ed analisi di testi letterari e non (trasversalità della lingua). Il corso dovrà 

rafforzare la capacità del docente di osservazione dell’alunno nel gestire in maniera autonoma e 

responsabile compiti nuovi, mai affrontati prima in quella forma. 

 

Contenuti:  

- Fornire una competenza sugli elementi fondamentali che guidano l’ascolto, la comprensione, e analisi di 

testi letterari e non; 

- Fornire una competenza sugli elementi fondamentali di analisi, comprensione e manipolazione; 

- Fornire strumenti per invogliare e motivare i ragazzi alla lettura/scrittura di testi di tipologie diverse; 

- Costruire attività atte a sollecitare la competenza degli allievi. 
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Metodologia: Il percorso formativo dovrà essere articolato privilegiando l’aspetto laboratoriale in cui si 

alterneranno momenti espositivi con esempi pratici di lezione attiva (metodologia deduttiva ed induttiva). 

 

Articolazione dell’Unità: Sarà cura dell’esperto fare riferimento ai contenuti dell’Unità Formativa di cui 

sopra per l’articolazione nel dettaglio della stessa, tenendo conto della distribuzione delle ore:  

 Ore di formazione in presenza: Max 10;  

 Ore di formazione di sperimentazione didattica e documentata e ricerca/azione: Max 10; 

 Ore dedicate alla documentazione, alla restituzione con ricaduta nella scuola: Max 5. 

  

CRITERI DI SCELTA 
 
Gli aspiranti saranno selezionati dalla Dirigente Scolastica, attraverso la comparazione dei curricula sulla 

base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante:  

 
Requisito minimo: Abilitazione all'insegnamento. Assenza di tale requisito minimo è causa di 
esclusione dalla procedura comparativa. 

 
ESPERIENZE/TITOLI VALUTABILI (max 10 punti): 

 
Dottorati di ricerca, Master universitari, Corsi di 
perfezionamento universitario inerenti al tema di 
Metodologia e Didattica della Letteratura Italiana 

 
PUNTI 2 per ogni titolo fino a un 
massimo di 4 punti 
 

 
Relatore in convegni sulle tematiche inerenti al tema di 
Metodologia e Didattica della Letteratura Italiana 

 
PUNTI 2 per ogni intervento 
fino ad un massimo di 6 punti. 

   

A parità di punteggio tra gli docenti aspiranti , avrà la precedenza il candidato più giovane. 

 

INCARICO 
L’attribuzione dell’incarico avverrà con formale nomina. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata della Formazione. 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano 

finanziario e onnicomprensiva di tutti gli oneri.  

 

COMPENSO 
E’ previsto un compenso orario lordo dipendente pari a € 41,32. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute previste dalle vigenti disposizioni di legge. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 

delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
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TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le istanze dovranno essere indirizzate alla Dirigente Scolastica dell’Istituto e pervenire all’ufficio di 

segreteria utilizzando  gli appositi modelli “ALLEGATO N. 1 – ALLEGATO N. 2”  predisposti in calce alla 

presente, entro le ore 12,00 del giorno 9 marzo 2020 con l’indicazione: 

“Selezione docente esperto in relazione a: Insegnamento della lingua italiana come Metodologia e 

Didattica della letteratura italiana”; 

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;  

- Posta Elettronica al seguente indirizzo: fric80300l@istruzione.it o fric80300l@pec.istruzione.it. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 

contratto. Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una 

graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 

per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 
www.icesperia.it.  

 
 

                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                     Prof.ssa Maria Parisina Giuliano 

       Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Allegato n.  1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO/DOCENTE 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
DI ESPERIA 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ (cognome e nome) nato/a a  

___________________________________________________ prov. __________ il _________________ 

C.F. _________________________________________________________________________________ 

Residente in ____________________________________________________________ prov. _________ 

Via/Piazza _________________________________________________________________ n. civ. _____ 
Telefono ________________________________________ cell. _________________________________ 

E MAIL _______________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci 

dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a 

verità, 

DICHIARA 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO____________________________________________________________ 

ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

conseguito presso _____________________________________________________con voti __________ 

 

Dichiara di essere in possesso del seguente Requisito minimo: Abilitazione all'insegnamento. 

(Assenza di tale requisito minimo è causa di esclusione dalla procedura comparativa). 

Attuale sede si servizio: 
   

CHIEDE 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di DOCENTE INTERNO, per la seguente: 

Insegnamento della lingua italiana come Metodologia e Didattica della letteratura italiana”; 

 
Alla presente istanza allega: 

 tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto formatore/docente; 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 ogni altro titolo utile alla selezione. 
 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 
rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
 

Data _______________                                          Firma    
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Allegato n. 2 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI DOCENTE ESPERTO 

Per l’Insegnamento della lingua italiana come Metodologia e Didattica della letteratura italiana  
 
Requisito minimo: Abilitazione all'insegnamento. Assenza di tale requisito minimo è causa di esclusione 
dalla procedura comparativa. 
 
NOTA IMPORTANTE. Questa Dirigenza si riserva di non nominare il candidato in assenza di un punteggio 
minimo di punti 15. 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci 
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, 
Il/la sottoscritto dichiara: 
 

 
Titoli ed Esperienze lavorative 

 
Valutazione 

 
Attribuitisi dal 

Candidato 

 
Assegnati dalla 
Commissione 

 
Dottorati di ricerca, Master universitari, 
Corsi di perfezionamento universitario 
inerenti al tema di Metodologia e 
Didattica della Letteratura Italiana 
 

 
PUNTI 2 

per ogni titolo fino a un 
massimo di 4 punti 

 

  

 
Relatore in convegni sulle tematiche 
inerenti al tema di Metodologia e 
Didattica della Letteratura Italiana 

 
PUNTI 2 

per ogni intervento  
fino ad un  

massimo di 6 punti. 
 

  

 
 
 
 

 
Data ____________________                                                        Firma ________________________________________
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